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A TUTTI GLI ASSOCIATI

AGOPUNTURA E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DA RAGIONE AL
PRESIDENTE DEL NURSING UP E DISPONE UN’INDAGINE PRELIMINARE PRESSO LA
COMMISSIONE EUROPEA SULLA QUESTIONE DENUNCIATA DAL DOTT DE PALMA ,
CHE VEDE PRECLUSA , IN ITALIA, LA POSSIBILITA’ DI PRATICARE AGOPUNTURA A
PROFESSIONISTI DIVERSI DAI MEDICI.

…“Sono lieta di comunicarLe che la commissione per le petizioni ha esaminato la
Sua petizione e ha ritenuto le questioni da Lei sollevate ricevibili, a norma del
regolamento del Parlamento europeo, in quanto si tratta di una materia che
rientra nell’ambito delle attività dell’Unione Europea.”…
Con la sopra riportata locuzione , il Parlamento Europeo, per mezzo della Presidente
della Commissione per le petizioni- Cecilia Wikstrom, ha comunicato al nostro
Presidente la ricevibilità della petizione, voluta e firmata dallo stesso, finalizzata a
chiedere un intervento volto a tutelare i professionisti infermieri contro il tentativo
dello Stato Italiano, di creare un’ area di egemonia medica in ambito della medicina
tradizionale cinese ( si leggano le precedenti comunicazioni sulla materia ).

Questo significa che, anche sulla questione “agopuntura e medicina tradizionale
cinese ” oltre che su quella “degli stipendi bloccati ” , il Nursing Up ha superato il
primo, talvolta invalicabile limite , nel primo caso legato alla ricevibilità .
La Commissione del Parlamento Europeo, peraltro, non si è limitata solo ad avviare
l’esame della petizione promossa dal Presidente del Nursing Up, ma ha anche
deciso di chiedere alla Commissione Europea di effettuare un’indagine preliminare
sui vari aspetti del problema .
Attendiamo ora, con fiducia, gli esiti dell’indagine promossa e quelli ai quali giungerà
la Commissione Parlamentare.
Certo è che oggi, di fronte alle maglie strette della giustizia Europea, avranno vita
sempre più difficile gli “ inciuciatori dei provvedimenti di cortesia “, e cioè quelle
caste baronali che riescono ad influenzare le ondivaghe ed incompetenti politiche
del momento, ottenendo la produzione di provvedimenti profondamente ed
oggettivamente illogici ed irrazionali.
Invitiamo tutti gli iscritti del Nursing Up a sostenere la petizione promossa dal
sindacato accedendo alla pagina dedicata del sito : www.nursingup.it
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